
 

Oggi 27 agosto 2020,  

 

 

Il G.O.T.  

 

Visto l’art.83, comma 7, lettera h, delle Linee Guida emesse dal C.S.M. in data 27.03.2020,  

visto il D.L. 28 del 30.4.20, delle successive linee guida del 3.4.20,  

viste le disposizioni del Presidente del Tribunale datate 11.5.20 e del 1.7.2020. 

Visto l’art. 221 della legge n. 77 del 2020 (legge di conversione del cd decreto rilancio), comma 4, 

entrato in vigore il 19.7.20, per cui, “Il giudice può disporre che le udienze civili che non 

richiedono la presenza  di  soggetti  diversi  dai  difensori delle parti siano sostituite dal deposito 

telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. 

Valutato che le udienze da tenersi dal 1 settembre 2020 al 18 settembre 2020, sono state regolate 

con provvedimenti già emessi ad hoc, 

che, onde evitare il sovraccarico degli adempimenti di cancelleria si rende necessario provvedere 

con il presente atto alle udienze fissate a partire dal 21.9.20 al 31.10.2020, 

preso atto che le cause in cui sono previsti interrogatori formali giuramenti di CTU o prove testi 

saranno tenute in presenza secondo gli orari già stabiliti, 

DISPONE 

che le cause di pignoramento presso terzi e le udienze civili in cui non è prevista la presenza delle 

parti o dei testi, vengano trattate in forma virtuale ed a trattazione scritta, mediante lo scambio di 

note scritte, per cui, assegna alle parti un termine fino a 5 giorni prima della data già indicata per 

l’udienza, per il deposito delle note scritte con le richieste ed istanze.  

Ciascuna delle parti in causa può presentare istanza di trattazione orale da remoto od in presenza, 

entro 2 giorni prima dell’udienza, ove si palesino evidenti ragioni di urgenza e necessità che 

dovranno essere opportunamente documentate e provate.  

In questo caso il giudice, valutate le motivazioni indicate, provvederà in udienza a predisporre 

adeguato rinvio al fine di consentire la trattazione nella forma richiesta.  

Rammenta alle parti che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il 

giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181/631 del codice di procedura civile. 

Invita la cancelleria ad inserire il presente atto, al fine di darne idonea pubblicità, nel sito del 

Tribunale di Spoleto ed a darne immediata comunicazione all’Ordine degli Avvocati.   

 

                                                                                              Il GOT  

                                                                            Dott.ssa Anna Maria Cipolloni 

 

 


